
Uno dei cani che passeggiano liberi nei prati di Bellavista. Nel riquadro Giuliana Vivo di Bellavista viva

il quartiere

Raccolte 200 firme
Bellavista in rivolta
No ai cani lasciati liberi
I residenti vogliono più controlli delle forze dell’ordine
Vivo: «Non è una battaglia contro i proprietari degli animali»

Erica Aimone Secat

IVREA. Poco meno di duecen-
to firme, in soli tre giorni, per 
chiedere  maggiori  controlli  
da parte delle forze dell’ordi-
ne contro i cani lasciti senza 
alcun controllo a Bellavista. 
L’iniziativa  è  stata  portata  
avanti dall’associazione di cit-

tadinanza attiva Bellavista vi-
va che si occupa di numerose 
attività all’interno del quar-
tiere. 

IL FATTO 
La preoccupazione da parte 
dei cittadini è cresciuta note-
volmente dopo l’aggressione 
fatta da tre pitbull, nei con-
fronti di un cagnolino e del 

suo padrone. Dopo il grave 
episodio avvenuto sabato 6 
aprile sono intervenuti gli uo-
mini della polizia di stato. 

«Non è nostra intenzione 
fare polemiche inutili e sterili 
- spiega la presidente dell’as-
sociazione  Giuliana  Vivo  -  
ma quello che è successo po-
teva  essere  evitato.  Preciso  
che non si tratta di una batta-

glia in cui si scontrano i pro-
prietari  dei  cani  contro  chi  
non li  ha.  È esattamente  il  
contrario. A firmare la peti-
zione sono stati molti proprie-
tari di animali, convinti che 
le regole debbano essere ri-
spettate da tutti. Preciso, inol-
tre, che non è una battaglia 
contro i pitbull ma contro tut-
ti i cani lasciati liberi, anche 
quelli piccolissimi». 

Secondo i firmatari ci sono 
proprietari distratti, che non 
si  prendono cura come do-
vrebbero dei loro animali. I 
cani vengono lasciati soli per 
molte ore durante l’arco del-
la giornata e quando escono 
depositano le loro deiezioni 
dappertutto senza che nessu-
no pulisca. 

«Chi ha fatto presente le re-
gole  di  civile  convivenza  a  
queste persone - prosegue la 
donna - è stato aggredito ver-
balmente.  Prima  dell’episo-
dio del 6 aprile i cani lasciati 
liberi si sono resi responsabili 
sia di altri attacchi a proprie-

tari di cani di piccola taglia 
ma anche di gatti». 

LE RICHIESTE
I residenti vorrebbero che i vi-
gili urbani, i poliziotti o i cara-
binieri facessero più passaggi 
all’interno  delle  strade  del  
quartiere. La loro presenza è 
un forte deterrente. «Nei gior-
ni scorsi ho messo numerosi 
cartelli  nel  quartiere  e  ho  
scritto alle forze dell’ordine - 
conclude Vivo - Mi ha rispo-
sto il comandante dei vigili, 
Alberto Pizzocaro, che mi ha 
spiegato di stare valutando la 
possibilità di predisporre ser-
vizi  mirati  nel  quartiere.  
Qualcosa si è già sbloccato. 
Martedì 16 aprile io e altri re-
sidenti abbiamo notato due 
agenti della polizia locale pas-
sare nelle vie interne del quar-
tiere.  Speriamo  che  questo  
sia solo l’inizio e che chi come 
noi vive nel quartiere torni 
piacevolmente a passeggiare 
nelle ampie aree verdi che lo 
contraddistinguono». —

IVREA.  Avvocato  sospeso  
dall’ordine  continua  ad  
esercitare. L’uomo è stato 
rinviato a giudizio con l’ac-
cusa di esercizio abusivo 
della professione. 

A finire nei guai è Mauri-
zio Andrea Michi, 45 anni, 
residente a Torino e assisti-
to  dall’avvocata  Daniela  
Dematteis. Il professioni-
sta era stato sospeso per 
due mesi dall’ordine di ap-
partenenza per aver non 
aver  rispettato  in  modo  
scrupoloso le regole deon-
tologiche  imposte  dalla  
professione. Il periodo di 
fermo  dalla  professione  
era  dal  19  giugno  del  
2017 al  18  agosto  dello  
stesso anno. 

Ma secondo la procura 
della Repubblica che ha di-
retto le indagini, il profes-

sionista,  specializzato  in  
processi civili, non avreb-
be rispettato il provvedi-
mento.  Il  12  luglio  del  
2017  si  sarebbe,  infatti,  
presentato nelle aule civili 
del tribunale di Ivrea per 
una separazione. Con lui 
c’era la sua assistita che si 
fidava di lui e nulla sapeva 
del provvedimento impo-
sto dall’ordine degli avvo-
cati.

Il processo a carico del 
45enne è iniziato mercole-
dì 17 aprile nel tribunale 
nell’aula presieduta dalla 
giudice Elena Stoppini. La 
procura della Repubblica 
oltre all’esercizio abusivo 
della professione contesta 
all’uomo l’aggravante del-
la recidiva infraquinquen-
nale. —

E.A.S.

IVREA. È morto lo storico edi-
colante di corso Nigra, Livio 
Leone. Da anni malato di  
diabete, Leone è deceduto a 
69 anni giovedì 11 aprile. 
Una morte improvvisa che 
ha colto di sorpresa sia i fa-
miliari  che  i  tanti  amici.  
Qualche ora prima del de-
cesso  Leone  è  stato  visto  
prendere  come  sempre  il  
caffè al bar. 

«Conoscevo  Livio  dal  
1994, negli anni siamo di-
ventati buoni amici - spiega 
Luisella Gianotti, titolare in-
sieme al fratello del nego-
zio di biciclette Cicli Fiore - 
Siamo stati vicini di nego-
zio per tanti anni. Lui, dieci 
anni fa, ha venduto l’edico-
la ed è andato in pensione. 
Era molto felice, da quando 
era diventato nonno amava 
trascorrere il  tempo con i  
suoi nipotini. Spesso il saba-
to mattina passava da noi, 
andava a prendere il caffè 
con mio fratello. Una perso-
na davvero per bene. Non ci 
saremmo mai aspettati una 

fine così improvvisa». Sor-
presa e  dispiaciuta  per  la  
morte di Livio Leone anche 
Rossella Strazzacappa tito-
lare del negozio d’abbiglia-
mento uomo Drop: «Era un 
vero amico. Lo conosceva-
mo da vent’anni. Una perso-
na socievole con cui era pia-
cevole chiacchierare». 

Livio Martina lascia la mo-
glie Francesca Carlisi e i fi-
gli Daniele, Stefania e Elisa 
con  le  rispettive  famiglie.  
—

E.A.S.

Il 6 aprile un uomo 
è stato aggredito 
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